“La Porta delle Meraviglie” propone

30 agosto – 1 settembre 2019

Il Golfo dei Poeti
e le Cinque Terre
PROGRAMMA
1° GIORNO
venerdì 30/08/2019
ore 5.00: ritrovo partecipanti presso Area di Servizio “La Villa” SS 652.
ore 5.45: ritrovo partecipanti presso piazzale antistante Chiesa di S. Antonio a Lanciano. Soste
tecniche lungo il percorso con pranzo a carico dei partecipanti.
ore 14.30 circa: arrivo in hotel nei pressi di Portovenere. Sistemazione nelle camere riservate.
Proseguimento per Portovenere e tempo libero per la visita del Borgo marinaro. L’imbocco del
canale di Portovenere con la sua chiesa posta sul promontorio, lascia i visitatori senza fiato
abbagliati dalla bellezza della natura e dall’audacia architettonica dell’uomo.
ore 20.00: rientro in hotel per la cena e pernottamento.
2° GIORNO
sabato 31/08/2019
ore 8.00: prima colazione in hotel. Partenza per la stazione di La Spezia, incontro con la guida per
la visita con il treno dei borghi marinari di Riomaggiore, Manarola, Vernazza e Monterosso. Pranzo
libero in corso di visita. Al termine della giornata rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO
domenica 01/09/2019
ore 8.00: prima colazione in hotel.
ore 8.30: partenza per la famosa località turistica di Forte dei Marmi. Mattinata a disposizione per
una passeggiata lungo la famosa via della moda. Pranzo libero con possibilità di pranzo in
ristorante da prenotare in fase di iscrizione (€ 20,00). Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi
di origine previsto in tarda serata. Soste tecniche lungo il percorso con cena a carico dei
partecipanti.
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione.
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi
previsti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 275,00 (min 35 partecipanti in doppia)
Suppl. singola: € 50,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 10/07/2019 CON ACCONTO DI € 125,00
SALDO ENTRO IL 05/08/2019
LA QUOTA COMPRENDE:





Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia.
N. 2 notti in Hotel*** nelle vicinanze di Portovenere in trattamento di mezza pensione bevande incluse,
(1/4 vino o ½ minerale) e tassa di soggiorno.
Visita guidata full day delle Cinque Terre.
Ticket Treno Cinque Terre.

LA QUOTA NON COMPRENDE:





PRANZO MENÙ TURISTICO A FORTE DEI MARMI DA PRENOTARE IN FASE DI ISCRIZIONE (€ 20,00).
Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.
I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.
Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

Per info, programma e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH)
Tel 347 6389913/0872 710019 - www.laportadellemeraviglie.com info@laportadellemeraviglie.com
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di
cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP
ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.

